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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

 
 
 
RICERCHE APERTE PRESSO ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (06/10/2017) 
MONTATORI MECCANICI: ricerchiamo persone con esperienza consolidata nel montaggio meccanico/elettrico di 
macchine e/o impianti. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com 
 
SALDATORI con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. 
Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com 
 
ADDETTO MONTAGGIO: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico 
interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo 
assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com  
 
ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-
meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto produzione. Offresi iniziale inserimento in 
stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-research.com 
 
 
COMMERCIALE ESTERO (05/10/2017) 
L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca COMMERCIALE ESTERO da inserire nell’ufficio predisposto. Requisiti: 
conoscenza di almeno 2 lingue, età massima 30 anni, disponibilità a trasferte all’estero. 
Inviare cv a alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa 50 a Chiampo. 
 
OPERATORI MACCHINE UTENSILI PER CAMPAGNOLO (05/09/2017) 
Campagnolo, azienda storica che realizza componenti di alta gamma per il mondo delle biciclette leader per 
innovazione e qualità ricerca OPERATORI MACCHINE UTENSILI. 



Se sei appassionato di meccanica e ti piace toccare con mano quello che hai realizzato, noi stiamo cercando degli 
Operatori Macchine Utensili. 
Lavorerai i più diversi materiali (acciaio, alluminio, titanio, carbonio) partendo dal disegno meccanico per realizzare 
prodotti sempre nuovi e con tolleranze che possono arrivare al micron. 
Lavorerai in uno stabilimento all’avanguardia ed utilizzerai macchinari di ultima generazione collaborando con i 
colleghi per migliorare continuamente le modalità produttive. 
Nello specifico dovrai: 
 Effettuare l’avvio dei macchinari ed effettuare il setting necessario 
 Caricare e scaricare i macchinari di produzione 
 Proporre e realizzare miglioramenti ai cicli di lavoro  
 Effettuare le misure previste per garantire la qualità dei prodotti realizzati utilizzando le tecniche e gli 
strumenti di misura previsti (calibro, micrometro, alesametro) 
 Effettuare la manutenzione di primo livello 
 
Se sei interessato alla posizione, invia il tuo CV in risposta a questa mail (recruitment@campagnolo.com) indicando 
in oggetto “Ricerca Operatori Macchine Utensili”, ti ricontatteremo per un colloquio. 
 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (01/09/2017) 
Storica azienda metalmeccanica operante con l’estero, con sede in zona Arzignano, ricerca IMPIEGATA/O 
AMMINISTRATIVA/O di comprovata esperienza full time. Il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
 
- controllo e registrazione fatture acquisto e vendita 
- revisione prima nota 
- controllo pagamenti, insoluti e solleciti 
- contributi Enasarco 
- rilevazione presenze 
- gestione bonus clienti 
 
Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze. Il contratto sarà a tempo indeterminato 
dopo adeguato periodo di prova. 
 
Inviare CV a 1964selezione@gmail.com 
 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
ADDETTO ALLA STESURA PREVENTIVI nel campo elettrotecnico 
 
OFFERTE RISERVATE AI DISABILI L.68/99 
 
OPERAIO GENERICO 
IMPIEGATO AMBITO AMMINISTRATIVO 
OPERAIO/A ADDETTO PULIZZIE 
OPERAIO/A ADDETTO PULIZIE PART TIME 
OPERARIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI 
OPERAIO RIFINIZIONE PELLI 
OPERAIO AIUTO RIFINIZIONE PELLI 
OPERAIO/A ADDETTO PULIZIE E PICCOLI LAVORI DI MANOVALANZA 
OPERAIO VARIE MANSIONI DI CONCIA: addetto scelta finito - addetto botti follonaggio - addetto spruzzo - addetto 
palissone. 



        
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 
 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
 

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in 
ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della 
logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. 
Zona ARZIGNANO. 
 
MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si 
occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del 
modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files 
con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona 
ARZIGNANO. 
 
INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o 
gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del 
controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e 
degli audit clienti ed enti certificatori,  sviluppo di programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze 
Statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona 
ARZIGNANO 
 
CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facente parte di un gruppo multinazionale, 
cerchiamo un Financial Controller Junior. Il candidato ideale ha una Laurea in materie Economiche e un'esperienza di 
almeno un anno nel controllo di gestione e/o reporting. Requisito fondamentale conoscenza inglese. Zona 
ARZIGNANO 
 
ADDETTO/A UFFICIO MARKETING: Per importante azienda, cerchiamo un/una addetto/a ufficio marketing con 
almeno due anni di esperienza nel ruolo. Richiesta Laurea in ambito Economico, ottima conoscenza inglese e buon 
utilizzo social media e programmi di grafica (Adobe Illustrator). Zona ARZIGNANO 
 
SPACCATORE IN TRIPPA: Con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e in giornata. Zona 
ARZIGNANO 
 
RASATORE CAPO MACCHINA FIORE: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta con o senza esperienza e disponibilità giornata e tre 
turni. Zona ARZIGNANO 
 



BOTTALISTA DI CONCIA: Richiesta esperienza pluriennale e disponibilità turni e giornata. Zona ARZIGNANO 
 
OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta esperienza in rifinizione, botti, spruzzo, smeriglio pelli. Si 
richiede esperienza di almeno 1 anno. Disponibilità in giornata e turni. Zona PRESSANA (VR)  
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: Con Diploma in Ragioneria ed esperienza in ufficio amministrativo 
(bollettazione, fatturazione, prima nota, bilanci), preparazione documenti per lettere di credito, organizzazioni 
spedizioni nazionali/internazionali. Richiesta conoscenza inglese parlato/scritto. Zona ARZIGNANO 
 
INGEGNERE GESTIONALE: In possesso di laurea quinquennale, esperienza di 2/3 anni in aree legate alla 
programmazione della produzione o logistica o acquisti. Zona CHIAMPO 
 
TECNICO INFORMATICO: Cercasi per azienda della zona un tecnico informatico con esperienza in helpdesk di 1° e 
2° livello, programmazione in Visual Studio, sistemista su sistemi Windows, Linux e VMWare, riparazione pc e 
database administrator su Microsoft SQL Server. Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX. Zona 
ARZIGNANO 
 
MAGAZZINIERE: Con patentino del muletto in corso di validità ed esperienza consolidata nella mansione, utilizzo di 
muletto frontale, retrattile, rilevatore codici a barre e conoscenza PC. Zona ARZIGNANO 
 
CARPENTIERE – SALDATORE: Anche con basilari esperienza in saldatura a filo, a tig e buona lettura del disegno 
meccanico cercasi per diverse aziende della zona. Zona ARZIGNANO, MONTORSO, GAMBELLARA 
 
ORAFO/A: Con esperienza consolidata nella mansione di lustraressa o carteggiatrice o cerista. Zona ARZIGNANO, 
TRISSINO 
 
IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI - PROCUREMENT: Ricerchiamo, per importante azienda della zona. Si richiedono 
esperienza di almeno 3 anni in ufficio acquisti preferibilmente presso realtà di medie dimensioni, ottima conoscenza 
inglese, flessibilità, dinamismo e ottime doti di problem solving. Zona MONTEBELLO 
 
ADDETTO CAMPIONATURA COLORI: Con diploma di perito chimico, esperienza di 3/5 anni nella mansione. 
Disponibilità immediata. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI: Con esperienza consolidata in reparto rifinizione, disponibilità in giornata e 
turni, massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO 
 
BOTTALISTA CONCIA E CALCINAIO - TINTURA: Con esperienza di almeno 5 anni nella mansione, completa 
autonomia nella gestione delle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. Zona ARZIGNANO 
 
TORNITORE MANUALE: Ottima conoscenza disegno meccanico, esperienza di almeno 5 anni nella mansione. Zona 
ARZIGNANO 
 
TORNITORE CNC: Con esperienza nella programmazione di torni CNC e centri di lavoro, buona lettura del disegno 
meccanico, carico/scarico macchina, controllo visivo e dimensionale dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona 
ARZIGNANO 
 
DISEGNATORE MECCANICO: Con esperienza di almeno due anni nella mansione, titolo di studio in ambito 
meccanico, conoscenza autocad 2D -3D Solidworks, disponibilità full time e flessibilità di orario con il sabato. Zona 
MONTORSO VICENTINO 
 
TECNICO COLORISTA: Richiesta esperienza nella mansione, pesatura prodotti ( preferibile uso pirovano), creazione 
miscele per colori, campionatura, redazione ricette e gestione reparto. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, 
MONTEBELLO 
 
CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE: Con pregressa esperienza nella mansione cercasi. Zona 
ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 



 
CAPO SPRUZZO: Con pregressa esperienza nella mansione. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
 
TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: Per importante azienda 
conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto prove fisiche e chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche 
breve. Ottime prospettive di crescita. Zona ARZIGNANO 
 
AUTISTA: Cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDA TACHIGRAFA, con esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
ELETTRICISTA: Cercasi elettricista impianti civili ed industriali con pregressa esperienza nella mansione. Zona 
ARZIGNANO 
 
ARCHITETTO: Cercasi architetto di interni, anche neo-laureato, per azienda della zona. Zona ARZIGNANO 
 
OPERAI GENERICI: Cerchiamo ragazzi per la produzione e disponibili al ciclo continuo: per importante azienda della 
zona. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: Cercasi diplomato meccanico, con esperienza nella mansione e conoscenza 
degli strumenti di misura. Preferibile conoscenza inglese. Zona ARZIGNANO 
 
MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: Cercasi montatore elettrico trasferista con esperienza nella mansione, 
preferibilmente su motori elettrici, e disponibilità a frequenti trasferte presso clienti. Zona ARZIGNANO 
 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 
Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
 
QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI  
 
PROTOTIPISTA BORSE Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria 
borse, è richiesta la conoscenza del carta modello e la buona capacità di costruzione completa della borsa.  
 
MONTAGGIO BORSE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operai pelletteria con esperienza nel montaggio borse. 
Lavoro in giornata. 
 
OPERATORE A BANCO PELLETTERIA Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco con esperienza 
pregressa nella mansione per premontaggio borse. Lavoro in giornata. 
 
AUTISTA PAT C Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo autista patente C per trasporti presso clienti e 
fornitori presso la provincia di Vicenza. Si richiedono affidabilità e puntualità.  
 
OPERATORE CNC Per diverse aziende della zona cerchiamo operatori CNC per carico scarico, controllo qualità, 
settaggio degli utensili. Lavoro in giornata e su turni.   
 
MACCHINISTA PELLE Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di montaggio borse.   
 
MONTATORI MECCANICI Per aziende metalmeccaniche della zona cerchiamo operai addetti al 
montaggio/assemblaggio meccanico in linea con uso di trapani e avvitatori. Disponibilità al lavoro in giornata e su 
turni 
 



ADDETTI MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO MECCANICO Per aziende metalmeccaniche clienti cerchiamo addetti al 
montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro in 
giornata e su due turni.  
 
OPERAI TRE TURNI Per azienda di materie plastiche cerchiamo operai con esperienza in carico/scarico e 
conduzione dei macchinari. Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. Lavoro su tre turni.  
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in 
elettrotecnica con esperienza pregressa di avvolgimento motori elettrici e collegamento di rotori e statori. Lavoro su 
due turni.  
TORNITORE CNC Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo un tornitore a controllo numerico con 
capacità di attrezzaggio della macchina utensile e presettaggio degli utensili, capacità di richiamo del programma, 
correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno meccanico, uso strumenti di misura, e preferibile uso mezzi di 
sollevamento (corroponte e gru a bandiera). 
 
ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo operai 
con pregressa esperienza nel campo dei motori elettrici per inserimento come addetti alle presse e alle macchine 
equilibratrici. Lavoro su due turni.  
 
ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo 
periti o qualificati in meccanica/meccatronica o elettrica come addetti al montaggio di motori elettrici. Lavoro su due 
turni.  
 
ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI Per prestigiosa azienda metalmeccanica 
cerchiamo addetti all’impregnazione e verniciatura . Lavoro su due turni.  
 
MANUTENTORE MECCANICO Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico con pregressa 
esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova, 
disponibilità al lavoro su turni.  
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico con pregressa 
esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova, 
disponibilità al lavoro su turni.  
  
MODELLISTA Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Una modellista con esperienza. La risorsa si occuperà 
della creazione dei modelli (cartamodelli e prototipi) in base alle indicazioni fornite. Si richiedono: Diploma - 
esperienza nel settore e nel ruolo; - ottime conoscenze tecniche di sviluppo capi e schede tecniche; - uso base della 
macchina da cucire industriale; - capacità di disegno sia a mano che tramite CAD; - ottime capacità di relazione  
 
ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO Per aziende clienti cerchiamo operai addetti al montaggio 
meccanico ed elettrico in linea con uso trapani e avvitatori, è richiesta la disponibilità al lavoro su turni. È richiesto 
l’attestato sicurezza stato regioni 81/08. 
 
ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO Per azienda cliente cerchiamo addetti a carico scarico tornio e centri di 
lavoro, con buon uso di strumenti di lavoro e buona lettura del disegno meccanico. Preferibile la conoscenza 
dell’attrezzaggio. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.  
 
CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione per inserimento di 
lavorazioni a banco per cablaggio quadri. Lavoro in giornata. 
 
Info: Adecco Montecchio Magg. 
Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI) 
Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802 
e – mail  montecchio.marconi@adecco.it 
 
 



ADECCO VALDAGNO CERCA: 
 

TORNITORI CNC con esperienza su torni cnc Fanuc e Siemens, e capacità di programmazione e attrezzaggio delle 
macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità di orario su 2 o 3 turni a rotazione. 
 
RETTIFICATORI con esperienza sulle macchine cnc 
 
TORNITORE CNC su torni da ripresa e spingibarra con esperienza anche di programmazione. Orario giornaliero o 
turni. 
 
DISEGNATORE MECCANICO preferibilmente in possesso di diploma tecnico, con esperienza acquisita nella 
mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.  
 
VERNICIATORE con esperienza in verniciatura su legno. Richiesta buona manualità. Orario giornaliero. 
 
OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC in possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con 
esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario 
giornaliero o turni giornalieri. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza di manutenzione su impianti industriali. La persona deve occuparsi 
anche di predisposizione dei materiali, gestione delle commesse e verifica dell’andamento della produzione. Richiesta 
discreta conoscenza della lingua inglese e disponibilità a occasionali trasferte estere. Orario full time. 
 
OPERAI ADDETTI IMPIANTI DI CONFEZIONAMENTO con disponibilità di orario su 3 turni ciclo continuo. Età 
massima 29 anni per possibile assunzione con contratto di apprendistato. 
 
ADDETTO MONTAGGIO INFISSI con minima esperienza di lavoro e buona manualità. La persona deve essere 
disponibile a trasferte in giornata per il montaggio esterno di serramenti e mobili. 
 
ADDETTO ALLA MACCHINA RULLATRICE con esperienza nell’attrezzaggio della macchina. Richiesta capacità di 
lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario di lavoro su turni giornalieri. 
 
GEOMETRA DI CANTIERE con esperienza e preferibilmente provenienza dal settore edile. In possesso di diploma 
come geometra. La persona dovrà essere disponibile a sporadiche trasferte, ma i suoi compiti principali 
riguarderanno la gestione di documentazione all’interno dell’ufficio. 
 
MAGAZZINIERE in possesso di patentino del muletto, con esperienza e buona capacità di utilizzo per attività di 
carico/scarico merci.  
 
OPERATORE CNC SU MACCHINARI PER FALEGNAMERIA con esperienza. Orario giornaliero. 
 
SALDATORE A FILO per inserimento in attività di carpenteria medio/pesante, con esperienza e capacità di lettura 
del disegno meccanico. Orario giornaliero. 
 
OPERAIO CON ISCRIZIONE LEGGE 68 disponibile part time o tempo pieno su 2 turni o orario giornaliero 
 
Info: ADECCO VALDAGNO 



Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)  
Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971 
e – mail: valdagno.italia@adecco.it 
 
 
ADECCO VICENZA CERCA: 
 
OPERAI SETTORE CARTOTECNICO - Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel settore cartotecnico 
selezioniamo personale da inserire in produzione. Ci rivolgiamo preferibilmente a personale che abbia un titolo di 
studio in ambito grafico o che abbia esperienza in contesti analoghi (cartiere, legatorie). Si richiede disponibilità al 
lavoro su tre turni. PROVINCIA DI VICENZA 
 
SALDATORE LASER (ORAFO) - Per azienda orafa della provincia selezioniamo una risorsa da inserire in 
produzione che si occuperà dei saldatura laser. Ci rivolgiamo a personale che abbia esperienza in questa mansione 
specifica e che abbia avuto modo di lavorare su piccoli componenti. VICENZA EST 
 
SALDATORE - Per azienda artigiana che si trova a Vicenza e che opera nel settore dell'arredamento selezioniamo 
un saldatore a tig con esperienza. Ci rivolgiamo a personale con esperienza nella mansione, che sappia leggere il 
disegno meccanico e sappia operare su ferro, acciaio, ottone e alluminio. Verrà data preferenza a candidature 
provenienti dallo stesso settore o da carpenterie leggere. Si richiede disponibilità a straordinari e si offre contratto 
diretto con l'azienda. VICENZA 
 
DISEGNATORE ELETTRICO - Per azienda che opera nel settore elettrico civile ed industriale sita nella provincia 
Est di Vicenza selezioniamo un disegnatore elettrico con esperienza nell’uso di Autocad.  
Si valuteranno anche profili di neodiplomati purchè con conoscenza del programma. VICENZA EST 
 
ELETTRICISTA - Per azienda che opera nel settore elettrico civile ed industriale sita nella provincia Est di Vicenza 
selezioniamo una elettricista. Cerchiamo una risorsa con esperienza maturata nel ruolo, che verrà dedicata 
prevalentemente a lavorare su impianti industriali e si occuperà di installazione e manutenzione presso clienti in 
Veneto e anche fuori. VICENZA EST  
 
GOMMISTA - Per realtà sita nella zona Est di Vicenza selezioniamo un gommista che abbia maturato almeno un 
anno di esperienza. Ci rivolgiamo a personale che sappia operare in modo autonomo. VICENZA EST 
 
MONTAGGIO MECCANICO - Per strutturata azienda di Vicenza che opera nel settore metalmeccanico 
selezioniamo personale da inserire in produzione con orario giornaliero. Ci rivolgiamo a candidati che avviano 
esperienza in attività di montaggio e assemblaggio meccanico sia a banco che in linea, con buona dimestichezza 
nell'uso di trapani e avvitatori. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del disegno meccanico. VICENZA 
 
OPERATORE CNC - Per strutturata azienda di Vicenza che opera nel settore metalmeccanico selezioniamo 
personale da inserire con la mansione di operatore cnc. Il candidato selezionato si occuperà di condurre macchine 
utensili cnc, realizzare programmi con Fanuc ed eseguirli, svolgere attività legate al controllo qualità e verifica della 
conformità dimensionale dei pezzi lavorati. Ci rivolgiamo a personale con le seguenti caratteristiche: diploma o 
qualifica, conoscenza Fanuc, uso di avvitatori pneumatici e utensili vari, usi di transpallet e gru, strumenti di misura. 
VICENZA 
 
CARRELLISTA - Per strutturata azienda metalmeccanica di Vicenza selezioniamo un carrellista. Il candidato 
selezionato si dovrà occupare di movimentare materiale di grandi dimensioni all'interno ed esterno dell'azienda. Ci 
rivolgiamo a personale in possesso di patentino e che abbia ottima dimestichezza con l'uso dello strumento. 
VICENZA OVEST 
 
Info: ADECCO VICENZA 
Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza 
Tel 0444/305385 Fax 0444/304768 
E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it 



Web: www.adecco.it 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
ADDETTO AL COLLAUDO con qualifica meccanica, anche prima esperienza. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
COLORISTA con esperienza. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Zermeghedo. 
  
CAPO SPRUZZO con esperienza nella mansione. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Scopo assunzione. 
Zona: Almisano di Lonigo.  
 
NEO DIPLOMATO/QUALIFICATO per azienda specializzata in automazioni industriali. La risorsa darà supporto al 
capo squadra nella manutenzione idraulica presso i clienti (trasferte  giornaliere in zone limitrofe). Tempo determinato 
con finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
RESPONSABILE RIFINIZIONE con comprovata esperienza. Scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI con esperienza quinquennale e conoscenza programmazione FANUC. Scopo 
assunzione. Zona: Creazzo. 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING con esperienza come magazziniere ed in possesso del patentino per l’uso 
del carrello elevatore. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO ALLA MISURATRICE con esperienza maturata presso magazzini del settore conciario. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Zermeghedo. 
 
ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE si ricercano figure con esperienza su presse ad iniezione, 
oppure provenienti dal settore orafo, tessile o metalmeccanico. Disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. 
Zona: Costabissara. 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza nella fatturazione e bollettazione Italia ed estero. Richiesta la 
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche tedesca. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Chiampo. 
 
CARRELLISTA per azienda di lavorazione materie plastiche. Si richiede esperienza nella mansione e preferibilmente 
il possesso del patentino per l’uso del carrello elevatore. Contratto a tempo determinato. Zona Brendola.  
 
AREA SALES MANAGER con laurea in ingegneria in ambito elettrotecnico e ottima conoscenza della lingua inglese 
per azienda elettromeccanica. Assunzione diretta.  Zona Trissino.  
 
OPERAIO per azienda alimentare; si richiede buon utilizzo del carrello elevatore, preferibile possesso del patentino e 
conoscenza procedure HACCP. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano 
 
DISEGNATORE 3D per azienda elettromeccanica con conoscenza software 3D. Richiesto diploma in ambito 
meccanico o laurea in ingegneria. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per reparto produttivo di un’azienda 
conciaria. Il candidato non deve avere limitazioni relative a movimentazione manuale di carichi, lavoro in posizione 
eretta, capacità di lavorare in ambienti polverosi e con agenti chimici. Disponibilità al lavoro su due turni a tempo 
pieno. Non si richiede esperienza specifica. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Almisano di 
Lonigo. 
 



ADDETTO ASSEMBLAGGIO con minima esperienza o titolo di studio nell’ambito della meccanica e/o 
dell’elettronica. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO in possesso del diploma o minima esperienza, con conoscenza della 
lingua inglese e disponibile a trasferte. Tempo determinato con  finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione materie plastiche. Si 
valutano anche figure senza esperienza specifica ma con percorso universitario idoneo. Requisito preferenziale è la 
conoscenza del gestionale Cyberplan. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
RESPONSABILE REPARTO TORNERIA per azienda cliente C.A.P.T. srl con esperienza pregressa su torni e/o 
centri di lavoro e conoscenza programmazione FANUC. Si possono valutare anche profili di operai con comprovata 
esperienza per crescita professionale. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
TORNITORI/FRESATORI con minima esperienza e disponibilità al lavoro su due turni. Si valutano anche figure neo 
diplomato o qualificate. Scopo assunzione. Zona: san Pietro Mussolino/Arzignano. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO con esperienza nell’assemblaggio meccanico. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
RASATORE/SPACCATORE con minima esperienza. Tempo determinato. Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO CONCIARIO REPARTO TINTURA con esperienza nella pesatura prodotti, scarico/carico manuale ed 
imbancalatura. Si richiede flessibilità oraria, preferibile buon uso del carrello elevatore e  patentino. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montebello.  
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda di lavorazione materie plastiche, le 
mansioni ricoperte possono essere in produzione o come carrellista. La risorsa deve essere idoneo al lavoro su tre 
turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
NEO LAUREATO/NEO DIPLOMATO in ambito meccatronico, elettromeccanico o elettrico. La risorsa verrà inserita 
nell’ufficio tecnico con mansione di progettazione software PLC, installazione e manutenzione. Richiesta conoscenza 
di schemi elettrici, quadri elettrici e programmazione PLC. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA GESTIONE MAGAZZINO con esperienza nella gestione informatizzata con uso PC, barcode e 
movimentazione merci con uso del carrello elevatore. Requisito preferenziale sarà buona capacità di lettura del 
disegno meccanico. Scopo assunzione. Zona: San Pietro Mussolino/Arzignano 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
TEMPOR VICENZA CERCA: 
 
COMMERCIALE ESTERO - MONTECCHIO MAGGIORE 
Ricerchiamo questa figura per un'Azienda leader nella produzione di componenti elettronici per l'automazione 
industriale con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore. La figura ideale, indicativamente tra i 30 ed i 45 anni, 
possiede una fluente conoscenza dell'Inglese ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà tecnicamente evolute 
(automazione industriale, elettronica, ecc.) con trasferte di media durata. Si dedicherà al contatto diretto con la 
Clientela, trascorrendo in viaggio circa una settimana ogni due mesi. Sono richieste inoltre, buona conoscenza 
dell'Inglese, spiccate doti organizzative e relazionali. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di 
successiva assunzione diretta. 



 
ADDETTO/A ALL'INVENTARIO DI MAGAZZINO - QUINTO V.NO 
Ricerchiamo questa figura per eseguire un inventario della durata di circa un mese presso un'Azienda Artigiana di 
Quinto V.No. Ci rivolgiamo ad una persona residente in loco, abile nell'utilizzo del carrello elevatore (patentino) ed a 
conoscenza delle dinamiche di magazzino, disponibile immediatamente. 
 
ATTREZZISTI -  LONIGO E MONTECCHIO MAGG.RE 
Per due Aziende specializzate nello stampaggio di materie plastiche ad iniezione, con Sedi rispettivamente nei 
pressi di Lonigo e di Montecchio Maggiore, siamo alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a candidati residenti 
nelle immediate vicinanze che abbiano già svolto tale ruolo almeno per un anno o a giovani d'età indicativa tra i 20 
ed i 25 anni privi di esperienza ma con un percorso di studi in ambito meccanico. Richiesta la disponibilità ai  turni. 
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
INGEGNERE ADDETTO ALLA CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI - BRENDOLA 
Multinazionale metalmeccanica, leader mondiale nel proprio settore, è alla ricerca di questa figura per il proprio 
stabilimento nei pressi di Brendola. Ci rivolgiamo ad un giovane Ingegnere (Gestionale, dei Materiali, Meccanico o 
Meccatronico) di età compresa indicativamente tra i 25 ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze, in 
possesso di ottima conoscenza dell'Inglese. In collaborazione con i Buyers ed i Quality Inspectors, dovrà occuparsi 
della programmazione e conduzione dei vari audit per i Fornitori Italiani ed Esteri, vecchi e nuovi, implementando i 
programmi di miglioramento controllandone lo sviluppo ed eseguendo le attività di controllo dei materiali in ingresso 
segnalando le non conformità. L'attività prevede viaggi per un massimo del 30% del tempo. Garantiamo un ottimo 
ambiente ed una struttura efficiente ed organizzata secondo i più moderni dettami produttivi. 
 
TECNICO ENERGETICO PREVENTIVISTA  - VICENZA 
Importante Società con Ufficio Tecnico in Vicenza, specializzata nella realizzazione di impianti di refrigerazione in 
strutture industriali dislocati per lo più all'Estero, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito 
Termotecnico o Ingegnere Energetico con Laurea Triennale/Quinquennale, residente in zona e con disponibilità 
immediata. Necessaria la conoscenza di Autocad, ottima dimestichezza con i fogli di calcolo Excel, buona 
conoscenza dell'Inglese e disponibilità a viaggiare. Il ruolo consisterà nella stesura dei disegni tecnici, lay-out 
degl'impianti, definizione delle opere, compilazione delle offerte,  interfaccia con la Clientela e la Sede Centrale, ecc. 
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
PROGETTISTA ELETTRONICO - MONTEBELLO VICENTINO 
Storica realtà internazionale, specializzata nella produzione di automatismi, fortemente orientata all'innovazione 
tecnologica, con Sede nei pressi di Montebello Vicentino, è alla ricerca di questa figura. Pensiamo ad un Ingegnere 
Elettronico neo-Laureato, residente nelle immediate vicinanze, con la passione ed il desiderio di specializzarsi in 
questo contesto. Affiancato direttamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si occuperà di analizzare e definire i 
requisiti del software, definendo i casi d'uso specifici del prodotto, fornendo conseguente supporto all'Assistenza 
Tecnica  nella risoluzione dei problemi sul campo.  
Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA - ALTAVILLA VICENTINA 
Azienda specializzata nella produzione di macchine industriali con Sede nei pressi di Altavilla Vicentina, è alla 
ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane residente in zona, di età indicativa tra i 20 ed i 23 anni, in 
possesso di patentino per il carrello elevatore, anche privo di particolare esperienza, da affiancare all'altro 
magazziniere/carrellista attualmente in essere. 
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
ADDETTO AL CABLAGGIO - ALTAVILLA VICENTINA 
Azienda specializzata nella produzione di macchine industriali con Sede nei pressi di Altavilla Vicentina, è alla 
ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane residente in zona, di età indicativa tra i 20 ed i 25 anni, anche 
privo di esperienza specifica ma, in questo caso, con studi in materia (Diploma Tecnico o Qualifica di Elettricista). 
Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
Info:  
Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110 



tel 0444 235280, fax 0444 547168,  
e-mail selezionevicenza@tempor.it 
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca. 
 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
INFERMIERE PROFESSIONALE, MALO (VI) 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti di Infermiere Professionale (Cat. Giuridica C – 
Cat. Economica C1 CCNL Regioni – Autonomie Locali) a orario parziale (30-24 ore settimanali) ed a tempo 
indeterminato. 
Bando completo qui 
Scadenza: 09 ottobre 2017 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO, ARZIGNANO (VI) 
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il 
profilo di Operatore Socio Sanitario (Cat. B1 CCNL delle Regioni e Enti ed Autonomie Locali). 
Bando completo qui 
Scadenza: 15 ottobre 2017 
 
DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, VALDAGNO (VI) 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
dei lavori pubblici. 
Bando completo qui 
Scadenza: 18 ottobre 2017 
 
CONCORSO INPS: BORSE DI STUDIO PER DISOCCUPATI  
Il bando è riservato ai figli e agli orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Inoltre gli 
interessati alle borse di studio INPS che desiderano presentare domanda per ottenere i contributi economici devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
- età inferiore ai 40 anni; 
- stato di inoccupazione o disoccupazione; 
- avere un indicatore ISEE ordinario valido, riferito al proprio nucleo familiare; 
- aver presentato domanda di iscrizione al percorso formativo per il quale si richiede il contributo economico, presso 
l’Ateneo di riferimento; 
- non essere già iscritti, per l’anno accademico 2017/2018, ad altri corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, 
scuole di specializzazione e dottorati oltre a quello per cui si richiede la borsa di studio INPS; 
- non aver già usufruito, per i quattro anni accademici antecedenti quello di riferimento, di borse di studio per Master 
di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione e Dottorati di ricerca 
convenzionati e finanziati dall’INPS. 
 
Contributi economici: ciascuna borsa di studio assegnata dall’INPS attraverso apposito concorso per la 
partecipazione a Master e corsi universitari può avere un valore massimo di 10.000€. Le borse di studio non possono 
essere utilizzate per qualsiasi master o corso universitario ma esclusivamente per quelli ammessi al finanziamento 
che vengono indicati in uno specifico elenco allegato al bando di concorso. Le borse di studio INPS destinate alla 
frequentazione di master e corsi universitari sono 1811. 
 
Come presentare domanda: tutti gli studenti interessati alle borse di studio INPS per la partecipazione a Master e 
corsi di perfezionamento universitari per l’anno accademico 2017/2018 potranno presentare domanda collegandosi al 
sito internet dell’INPS. Le domande dovranno essere inoltrate entro i termini di scadenza previsti dalle università per 
l’iscrizione ai relativi corsi. Al momento di presentazione della domanda ciascun candidato potrà indicare un massimo 



di tre preferenze tra le offerte formative presenti nell’allegato al bando INPS per le borse di studio. Per poter inoltrare 
la domanda è necessario essere iscritti nella banca dati INPS. Tutti coloro che non sono ancora iscritti possono nel 
frattempo effettuare l’iscrizione seguendo le apposite istruzioni inserite nel bando, necessaria per ottenere il PIN.  
 
PER INFORMAZIONI: dettagli, bando, domanda sul sito INPS  
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
EXPORT ACCOUNTER DELL'ECCELLENZA ITALIANA SETTORE "FOOD & WINE"  
Diventare un professionista, anche con propria agenzia, a sostegno dell'export agroalimentare, della creazione di 
eventi, dell'accoglienza del cliente e del web marketing. 
 
Retica, in collaborazione con Ecipa e il FabLab di Castelfranco Veneto presenta un percorso completamente 
finanziato che ti accompagna con finanziamenti a fondo perduto per far partire la tua attività.  
 
Si tratta dell'opportunità riservata ad Under 35 disoccupati di diventare un professionista nell'organizzazione di 
eventi e nella mediazione per l'esportazione di prodotti d'eccellenza italiana con particolare rilevanza riguardo al 
settore "Food & Wine"  
 
Formazione professionale gratuita  
Laboratorio organizzazione eventi  
Stage retribuito  
Consulenza e microcredito per l'avvio della propria  
Attività  
 
Iscrizioni entro il 9 ottobre 2017  
Iscrizioni -informa@retica.net / 349 2361927  
 
Maggiori info: http://www.retica.net/export-accounter-eccellenza-italiana 
 
 
TRA IL DISEGNARE E IL FARE: PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ADDETTI ALLA CREAZIONE DI 
MODELLI 3D  
DESTINATARI E REQUISITI AMMISSIONE 32 giovani di età compresa fra i 19-29 anni inoccupati/disoccupati, 
residenti/domiciliati in Veneto, iscritti al Programma “Garanzia Giovani”, profilati presso un Centro per l’Impiego o 
uno Youth Corner, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea, non frequentanti un 
regolare corso di studi e non inseriti in tirocini curricolari o extracurricolari. 
 
DURATA Il progetto è composto da: 
. 196 ore di formazione in aula  
. 4h di gruppo di accompagnamento al lavoro  
. 2h individuali di accompagnamento al lavoro  
Il corso è completamente gratuito.  
 
OBIETTIVI L'intervento formativo nasce dall’esigenza di aggiornare ed ampliare le competenze inerenti l'utilizzo del 
software Cad, partendo da nozioni teoriche per giungere ad una sperimentazione operativa che possa permettere 
una reale acquisizione degli apprendimenti. Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione in 3D, ad oggi 
indispensabile per chi desidera lavorare nel settore tecnico, unitamente alla stampa tramite stampanti 3D e 
all’utilizzo di sistemi di fresatura CNC pilotati da schede Arduino.  
 
PROGRAMMA Durante la formazione in aula l’allievo imparerà a: disegnare prototipi utilizzando a livello avanzato il 
software Cad disegnare in modalità 3D e creare un output compatibile per sistemi di stampa 3D e fresatura a 3 assi; 



realizzare il rendering di un disegno, modellarlo e gestire un render con Sketchup e successivamente con Cura; i 
software di Slicing: la conversione di un modello 3D in istruzioni di dialogo con la stampante 3D; stampare un 
modello 3D.  
 
BENEFIT Agli allievi che termineranno il percorso sarà consegnata in omaggio una scheda Arduino.  
 
ISCRIZIONE E SELEZIONE La domanda di ammissione alla selezione (disponibile sul sito www.isco-
sc.it/formazione) corredata dal proprio curriculum vitae, dovrà pervenire via posta/mail/fax o a mano entro il 10 
ottobre 2017. Il giorno della selezione è obbligatorio portare:  
. Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato da un Centro per l’Impiego o da uno Youth Corner;  
. fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;  
 
DATA E SELEZIONE Gli iscritti, previa valutazione del curriculum e dei requisiti, saranno convocati nel giorno 12  
OTTOBRE 2017 al colloquio di selezione  
 
Informazioni ed iscrizioni:  
PIANETA FORMAZIONE SRL – Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto Viale della Repubblica  
19/c, Villorba (TV) – tel. 0422 424870 – cell. 338 9006303 – info@pianetaformazione.it  
http://www.pianetaformazione.it/images/pianeta.jpg 
 
 
TIROCINIO ADDETTO COMMERCIALE E MARKETING SPECIALIZZATO IN STRUMENTI DIGITALI 
Il tirocinio permetterà alla persona selezionata di sviluppare competenze professionali di pianificazione delle 
strategie di comunicazione aziendale e marketing sul web, realizzando campagne commerciali attraverso l’utilizzo di 
strumenti CRM e sviluppando azioni di web e Social Media Marketing. 
 
Il tirocinio si svolgerà in zona Vicenza con una durata di 320 ore e prevede un’indennità di frequenza. 
Requisiti per partecipare: 
- Essere disoccupati 
- Essere residenti o domiciliati in Veneto 
- Esperienza pregressa al ruolo 
Per potersi candidare è necessario far pervenire entro il 16 Ottobre 2017: 
1. Domanda di partecipazione (scaricabile qui); 
2. Fotocopia del documento di identità; 
3. Fotocopia del codice fiscale; 
4. Curriculum vitae in formato Europass; 
5. Dichiarazione di Immediata Disponibilità  (DID) e certificato Stato di Disoccupazione da richiedere al Centro per 
l’Impiego. 
A mezzo posta elettronica, all’indirizzo: selezione@eduforma.it 
Via fax al numero: 049.8954200 
Indicando il riferimento: VALORE_AGS2 
Per consegna a mano rivolgersi presso Eduforma srl, via della Croce Rossa 34, Padova. 
 IL TERMINE ULTIMO PER ACCEDERE ALLE SELEZIONI È IL 16 ottobre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, 
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 
 
 
 

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere una consulenza sulla scrittura del cv e della lettera di 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  Informagiovani! 

 

 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 

E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook: Biblioteca di Arzignano 


